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L’originale della presente determinazione predisposta ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 
12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato, verrà conservata in forma cartacea presso 
l’Ufficio Segreteria del Comune. 
 Copia della stessa, divenuta esecutiva, verrà trasmessa al Sindaco e alle seguenti strutture: 
 - Servizio Segreteria 
  
- Servizio Finanziario 

 

COMUNE DI ANDALO (TN) - SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Contabilità 
comprensivo dell’attestazione di copertura finanziaria (art. 17, commi 27 e 29 della L.R. n. 10/98) 
  

- Spesa da impegnare: Titolo I - Funzione 10 - Servizio 01 - Intervento 05 - Cap.   5554/S      Euro    1.786,40.=  
Gestione competenza 
Titolo I - Funzione 10 - Servizio 01 - Intervento 05 - Cap.   5554/S           Euro    10.718,00.=  
Bilancio 2017 
Titolo I - Funzione 10 - Servizio 01 - Intervento 05 - Cap.   5554/S           Euro    10.718,00.=  
Bilancio 2018 
 

 

 

 

 TOTALE          Euro    23.223,00.= 
  
 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

Bottamedi rag. Morena 
 

 

COMUNE DI ANDALO (TN) - SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Contabilità 
comprensivo dell’attestazione di copertura finanziaria (art. 17, commi 27 e 29 della L.R. n. 10/98 
 

 

NON NECESSARIO IN QUANTO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPEGNI DI SPESA 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
Bottamedi rag. Morena 

 

 
 

 
     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                      Carolina Seppi  
           
 
   

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                     Carolina Seppi  

             
 
Andalo, lì  
 
 
 
 
 



OGGETTO:  CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO A SOSTEGNO DEL COSTO PER 
SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 24.10.2016 AL 31.12.2018 
SIGNORA__________*  
CIG Z541BDBB0B 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 di data 22.03.2016, esecutiva, è stato 
approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2016 e il piano pluriennale degli investimenti 2016-2018. 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 05.04.2016, con la quale è stato approvato l’atto 
programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio per l’esercizio 2016. 

 
Visto il decreto 1 di data 05.04.2016 con il quale il Sindaco individua i responsabili dei servizi del Comune e 
che attribuisce al sottoscritto funzionario la competenza nella materia di cui all’oggetto. 
 
Visto lo Statuto del Comune. 

 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 
24.01.2001 e modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 16 dd. 31.05.2001, n. 04 dd. 03.02.2010 
e n. 43 dd. 30.11.2011. 

 
Vista la delibera di consiglio n. 30 assunta in data 07.10.2008 veniva istituito il servizio di nido familiare – 
servizio tagesmutter come previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 12.03.2002 n. 4 e successive 
modifiche e approvato il regolamento comunale di sostegno del nido familiare - servizio tagesmutter e 
disciplina del sistema di erogazione contributi alle famiglie. 
 
Vista la delibera consiliare n. 25 di data 07.06.2012 veniva esaminato ed approvato il nuovo regolamento 
comunale “promozione e sostegno del servizio nido familiare, servizio tagesmutter”, con l’applicazione del 
sistema I.C.E.F.. 
 
Vista  la delibera giuntale n. 56 di data 01.06.2015 che ha adeguato il sussidio orario, attribuito in base al 
valore ICEF della famiglia richiedente, compreso tra il limite inferiore di 0,13 e quello superiore di 0,35 e 
calcolato in modo inversamente proporzionale a quello attribuito come nella tabella di seguito riportata: 

Classi di valore I.C.E.F. Valore del contributo orario 
≤ 0,13 5,40 

> 0,13 = 0,35 In proporzione all’ICEF risultante (minimo 
4,80) 

OLTRE I.C.E.F. 4,466 
 
Visto l'art. 3 del regolamento citato nel quale è previsto che il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel 
territorio del comune i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o che al 
compimento del terzo anno di età non possano accedere alla frequenza della scuola per l’infanzia di 
riferimento, nella fascia oraria tra le ore 7.30 e le ore 19.00 e per un monte ore pari a 2400 ore annue. 
 
Vista la domanda di sussidio pervenuta al protocollo n. 3986 d.d. 27.10.2016 della signora *___________, 
residente ad Andalo. 
 
Verificato  che sono rispettati i parametri stabiliti nel regolamento ed in particolare che: 
- almeno uno dei genitori risiede nel comune di Andalo; 
- il bambino per il quale è richiesto il sussidio è di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni; 
- il periodo va dal 24 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018. 
 
Dato atto che dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione la signora *_________________ dichiara la 
classe di valore ICEF (indicatore della condizione economica familiare) per i benefici del diritto allo studio e 



i servizi alla prima infanzia, e che, in base ai parametri approvati dal comune, il richiedente ha diritto al 
contributo orario di € 4.466.=. 
 
Considerato che il numero di ore di utilizzo del servizio tagesmutter è inferiore a 2400 ore annue 
corrispondenti al monte ore annuo massimo.  
 
Calcolata in via previsionale la spesa massima di € 23.223,00.= per il periodo che va dal 24.10.2016 al 
31.12.2018. 
 
Vista la legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 recante “Nuovo ordinamento dei servizio socio educativi per 
la prima infanzia” e successive modifiche e integrazioni. 
 
Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2011, con particolare riferimento alle 
modalità di finanziamento dei servizi socio-educativi della prima infanzia. 
 
Richiamata la delibera della giunta provinciale n. 391 del 4 marzo 2011 ad oggetto “Servizi socio educativi 
della prima infanzia – direttive per l'attuazione dei paragrafi B.2 e B.3 del protocollo d'intesa in materia di 
finanza locale per il 2011”. 
 

DETERMINA  
 
1. Di concedere il sussidio di € 4.466/ora per un importo complessivo presunto massimo di € 23.223,00.=, 

e per il periodo dal 24.10.2016 al 31.12.2018, a sostegno della spesa per usufruire del servizio 
tagesmutter, richiesto con nota pervenuta protocollo n. 3986 d.d. 27.10.2016 della signora 
*______________, per il figlio *____________, nato a ____________ il _______________. 

2. Di dare atto che la liquidazione di quanto sopra avverrà, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, mensilmente 
al soggetto gestore dietro presentazione di copia della fattura con allegato documento dal quale risulti 
specificata la prestazione fatturata in modo tale da verificare il rispetto dei limiti fissati dal regolamento e 
un prospetto presenze del bambino sottoscritto dall'organismo erogatore del servizio e controfirmato da 
un genitore. 

3. Di impegnare la spesa complessiva di €. 23.223,00.=, derivante dal presente  provvedimento, al Titolo I 
– Funzione 10 – Servizio 01 – Intervento 05 Capitolo 5545, imputandola per l’importo di €. 1.786,40 al 
bilancio di previsione 2016, per l’importo di €. 10.718,00 al bilancio di previsione 2017 e per l’importo 
di €. 10.718,00 al bilancio di previsione 2018. 

4. Di dare atto che nel bilancio del corrente esercizio finanziario sono previste le poste in entrata del 
trasferimento provinciale e in uscita di erogazione dei contribuiti alle famiglie, dando atto che l'entrata 
provinciale è vincolata al servizio e in uscita possono essere messe a disposizione ulteriori risorse 
comunale nel rispetto dei limiti di spesa regolamentare. 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 29, comma 5, del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 
24.01.2001, immediatamente esecutiva. 

6. Di inviare all’Ufficio di Segreteria l’originale della presente determinazione per l’inserimento nella 
raccolta ufficiale degli atti. 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco. 
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993 n. 13, avverso la presente determinazione è 

ammessa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 
entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 
1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del 
Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti. 

 
 
 
 
 
(*) Per ragioni di tutela della privacy, il nominativo e le generalità del beneficiario oggetto del presente provvedimento 

sono disponibili nella documentazione agli atti esclusivamente per chi dimostri di avervi interesse. 
 


